WINTER GAME
SPORT CAMP

REGOLAMENTO

2-3 GENNAIO 2020
1 - MODALITÀ – Il Camp si svolgerà nei luoghi, nel periodo e con le
modalità indicate nel programma.
2 - PARTECIPANTI – Sono previsti corsi di perfezionamento e
avviamento allo sport come indicato nel programma. Gli iscritti
saranno suddivisi in grupp i secondo l’età e le capacità valutate
dalla Direzione Tecnica.
3 - SISTEMAZIONE – Il camp si svolgerà presso il Seriate Sport
LAB in Corso Roma 1, Seriate e/o le strutture o spazi necessari per
svolgere le attività previste.
4 - RITROVO – Gli iscritti devono presentarsi nel luogo e all’ora
fissati presso il Seriate Sport LAB in Corso Roma 1, Seriate.
5 - ISCRIZIONI – Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo
apposito adeguatamente compilato; b) saldo; c) certificato
medico.
6 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE – È indicata nel programma e si
intende per partecipante. All’atto dell’iscrizione occorre versare
€ 6,00 di quota di tesseramento obbligatorio all’ E.P.S. per i non
soci. La quota comprende assicurazione, partecipazione a tutte
le attività organizzate (a esclusione di eventuali escursioni che
saranno facoltative, se non specificate in brochure) €15.00 per i
pranzi forniti dal ristorante AL REDOCC. Non comprende invece
gli extra di natura personale, le telefonate e in genere tutto
quanto non indicato come compreso nel programma del Camp.
7 - RIMBORSI – Non sono previsti rimborsi.
8 - DISCIPLINA – Ogni seria violazione alle regole del Camp
(danneggiamento delle strutture sportive e ricettive; mancato
rispetto di istruttori e assistenti; comportamento irriguardoso sia
durante lo svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero)
comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che dovrà
rimborsare i danni eventualmente arrecati.
9 - ANNULLAMENTO – L’organizzazione si riserva di annullare il
Camp in qualsiasi momento senza che da ciò derivi altro
suo obbligo oltre a quelli della tempestiva comunicazione agli
interessati e della restituzione delle somme versate.
10 - MODIFICHE – L’organizzazione si riserva di apportare
modifiche al programma
in caso particolari circostanze lo
richiedessero.
11 - COMPETENZA – Per eventuali controversie legali è
competente esclusivamente il Foro di Milano.
12 - L’organizzazione è responsabile solo ed esclusivamente nei
termini previsti dalla polizza assicurativa stipulata e scaricabile
dal sito.

si sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, CONFERMA
di essere a conoscenza delle attivita’ sportive e non, proposte
in ambiente indoor e outdoor proposte dall’organizzazione in
sede e fuori sede come parchi, aree verdi, centri sportivi ,centri
pattinaggio ghiaccio e zone urbane e non, e a tal proposito di
consentire la partecipazione dell’utente regolarmente iscritto.

13 - LIBERATORIE / DELEGHE

 Il sottoscritto ................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si
sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, AUTORIZZO la
società A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE a scattare foto e
a pubblicarle sulle nostre pagine social. Ne vieto altresì l’uso in
contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
Il consenso è valido per tutta la durata dell’attività e si intende
revocato dopo il termine del camp salvo per gli usi di legge e/o
regolamenti applicabili entro il termine ivi imposto.

 Il sottoscritto ................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si
sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, CONFERMA
di essere stato messo a conoscenza e di aver ACCETTATO E
CONTROFIRMATO tutte le modulistiche relative alle liberatorie
per uscita in autonomia, e per uscita con delega con ritiro da
persona diversa dai genitori. Liberatorie valevole per tutta la
durata del camp con iscrizione attiva.

15 - TRASFERIMENTI
 Il sottoscritto ................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale
si sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, CONFERMA
di essere a conoscenza che le attività possono svolgersi in aree
esterne del centro sportivo e per raggiungerle sia necessario
trasferimento a piedi, con autobus di linea e/o privati , e di
accettare le norme presenti in liberatoria dovutamente firmata.
La società A.P.D. ACQUAMARINA SPORT&LIFE, titolare del
trattamento dati, raccoglie i suoi dati al fine di consentire
l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione dei corsi elencati.
I dati verranno trattati nel rispetto del suddetto Regolamento
e le norme collegate. Vi invitiamo a consultare il testo completo
dell’informativa esposta e reperibile in reception o sul sito www.
acquamarinasportlife.it. Le ricordiamo tutti i suoi diritti di cui
all’art.7 RE 679/16.
 Il sottoscritto ................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si
sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, ESPRIME IL
PROPRIO CONSENSO al trattamento dei dati personali raccolti
secondo le modalità di cui sopra, il consenso è FACOLTATIVO
tuttavia la mancata concessione del consenso comporta
l’impossibilità di svolgere l’attività richiesta.
 Il sottoscritto ................................................................................................
in qualità di genitore autorizzato del minore per il quale si
sottoscrive la presente richiesta di iscrizione, AUTORIZZO
l’utilizzo dei dati personali per finalità di marketing diretto ed
indiretto e di profilazione da parte di A.P.D. ACQUAMARINA
SPORT&LIFE. Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Il consenso
è valido per la durata dell’attività e si intende revocato dopo
due anni dal termine del corso salvo per gli usi di legge e/o
regolamenti applicabili entro il termine ivi imposto.

14 - ATTIVITÀ CAMP
Firma................................................................................................................
 Il sottoscritto ................................................................................................
In qualità di genitore autorizzato del
minore per il quale
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MODULO DI ISCRIZIONE

DATI PARTECIPANTE
COGNOME...........................................................................................................NOME.............................................................................................
ABITANTE A.....................................................................VIA....................................................................................................................N°...............
CAP ........................................................................................PROVINCIA....................................................................................................................
LUOGO DI NASCITA..........................................................................................................................PROVINCIA.................................................
SESSO........................................................................DATA DI NASCITA...................................................................................................................
CODICE FISCALE..........................................................................................................................................................................................................

DATI GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
COGNOME ....................................................................................NOME .....................................................................
TELEFONO...................................................CELLULARE 1.....................................................CELLULARE 2......................................................
MAIL..................................................................................................................................................................................................................................
CODICE FISCALE GENITORE...................................................................................................................................................................................
ALLERGIE/INTOLLERANZE......................................................................................................................................................................................

2e 3 Gennaio 2020

MEZZA
GIORNATA

GIORNI

GIORNATA
INTERA

ALTRO ..............................................................................................................................................................................................................................
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